
Dritti al MAX.
Il fatto che così tanti piloti di TMAX Tech MAX abbiano

acquistato ricomprato lo scooter sportivo di maggior

successo in Europa dice molto di questo veicolo ad alte

prestazioni. Se sei sempre stato un fan del MAX o sei

nuovo del marchio, il nuovo modello più sportivo è

progettato per o rire la guida più emozionante e

soddisfacente della categoria.

Il nuovo schermo TFT a colori da 7 pollici e la navigazione

Garmin a mappa intera* sottolineano le speci che

premium, mentre con il suo nuovo stile aggressivo e

l'ergonomia migliorata, oltre a una serie di

caratteristiche esclusive di TMAX Tech MAX che

comprendono sella e manopole riscaldate, cruise

control, sospensione posteriore regolabile e interruttori

retroilluminati, questo è senza dubbio il MAX de nitivo. (*

La navigazione Garmin a mappa intera richiede un

contratto di servizio in abbonamento e non è disponibile

in tutti i paesi. Alcune funzioni di navigazione non sono

disponibili in tutti i paesi, veri ca l'e ettiva disponibilità

contattando Garmin).

Grazie al potente motore bicilindrico da 560 cc da 35 kW e

al telaio in alluminio di tipo motociclistico, TMAX Tech
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con mappa completa
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Dritti al MAX.
è costruito per o rire prestazioni elevate. I nuovi setting delle sospensioni e i leggeri cerchi

SpinForged con gli pneumatici Bridgestone assicurano una guida sportiva, mentre il parabrezza

regolabile elettricamente protegge dal vento e dalla pioggia. Sali sul TMAX Tech MAX: Accetta solo

l'icona.

Lavori sul serio. Ti diverti sul serio. Il tempo è il tuo bene più prezioso. E apprezzi lo stile autentico e la

qualità comprovata. Quindi, quando vedrai ciò che il nuovissimo TMAX Tech MAX ha da o rire, la

decisione sarà una delle più facili che hai preso da molto tempo.

Lo scooter sportivo più venduto in Europa è stato radicalmente migliorato con lo schermo TFT a

colori da 7 pollici migliore della categoria, con connettività per smartphone, che ti permette di

rimanere in contatto durante ogni viaggio. La navigazione Garmin a mappa intera* ti consente di

arrivare a destinazione in tempo, mentre grazie a sella riscaldata, manopole riscaldate, parabrezza

elettrico e cruise control potrai godere di un comfort di categoria business per tutto l'anno. (* La

navigazione Garmin a mappa intera richiede un contratto di servizio in abbonamento e non è

disponibile in tutti i paesi. Alcune funzioni di navigazione non sono disponibili in tutti i paesi, veri ca

l'e ettiva disponibilità contattando Garmin).

Il nuovo TMAX Tech MAX è dotato di una nuovissima carena compatta, con una sella più lunga e

pedane maggiorate che consentono una guida ancora più confortevole. Il nuovo muso sportivo e

aggressivo con ali e prese d'aria dinamiche proiettano un look ispirato alle moto supersportive

avvicinando sempore più il TMAX Tech MAX al mondo motociclistico. I componenti premium le  niture

leader di categoria confermano quello che probabilmente già sapevamo di questa moto iconica.
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Nuovo schermo TFT connesso,
navigazione con mappa
completa

Azionato tramite un intuitivo joystick, il

so sticato schermo TFT full-colour da 7

pollici consente una scelta di tre stili di

visualizzazione. Tramite l'app MyRide di

Yamaha puoi accedere a MyRide–Link, che

attiva la connessione con il veicolo,

consentendo l'accesso al tuo smartphone

per ascoltare musica, controllare il meteo,

e ettuare chiamate** e leggere le

noti che. La navigazione Garmin a mappa

intera* facilita ogni viaggio, mentre i testi

possono essere visualizzati quando il tuo

TMAX Tech MAX è parcheggiato. (* La

navigazione Garmin a mappa intera

richiede un contratto di servizio in

abbonamento e non è disponibile in tutti i

paesi. Alcune funzioni di navigazione non

sono disponibili in tutti i paesi, veri ca

l'e ettiva disponibilità contattando

Garmin. ** Richiede un auricolare

bluetooth collegato al TMAX Tech MAX.

Auricolare non incluso).

Motore da 560cc EURO5

Il potente motore EURO5 da 560 cc

utilizza un albero motore con

bilanciamento tramite pistone

contrapposto in orizzontale per

prestazioni estremamente sportive,

insieme a un sistema di trasmissione CVT

ad alta e cienza per una guida

straordinariamente  uida. Inoltre, per

aumentare l'adrenalina alla guida, il

design dei condotti di aspirazione e

scarico sono stati calibrati con cura e

garantiscono un suono, profondo,puro e

inconfondibile, caratteristico del TMAX

Tech MAX!

Nuovo design sportivo e
dinamico della scocca

Il design del TMAX Tech MAX si ispira al

mondo delle moto supersportive Yamaha

grazie alla nuova scocca aerodinamica. I

doppi fari a LED più snelli e le nuovi ali

aerodinamiche insieme ai boomerang sono

quanto di più caratteristico del TMAX Tech

MAX. I leggeri cerchi SpinForged e il

manubrio in alluminio forgiato sottolineano

le speci che premium di questo scooter

sportivo.

Nuovi fari anteriori, con
indicatori di direzione integrati

Ergonomia migliorata per
pilota e passeggero

Parabrezza regolabile
elettricamente
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Dai un'occhiata al nuovo volto e capirai

che può trattarsi solamente del TMAX

Tech MAX! I doppi fari con indicatori di

direzione integrati conferiscono un

aspetto più aggressivo, mentre il nuovo

design del proiettore con lente

monofocale genera un potente fascio

luminoso. Per enfatizzare il nuovo look

dinamico di questo iconico scooter

sportivo, c'è una nuovissima luce

posteriore dal design a T con frecce

integrate.

Per una guida sempre più sportiva, con un

livello superiore di comfort per pilota e

passeggero, il nuovo TMAX Tech MAX è

dotato di una sella più lunga e pedane

maggiorate, mentre lo schienale del pilota

o re 30 mm di corsa. La parte centrale

più snella del TMAX Tech MAX facilita gli

stop&go in città, mentre la forma del

nuovo manubrio in alluminio forgiato

contribuisce a una posizione leggermente

più inclinata in avanti, per un maggiore

controllo nella guida sportiva.

Il parabrezza regolabile dal nuovo design è

pensato per convogliare l'aria centrale

riducendo la pressione centrale e le

turbolenze, per un comfort superiore,

specialmente alle velocità più elevate.

Questo nuovo design garantisce inoltre una

migliore isolamento acustico quando si

utilizza uno smartphone o un dispositico

acustico collegato al display full-colour TFT

da 7 pollici. Il parabrezza del TMAX Tech

MAX può essere regolato elettricamente

utilizzando un interruttore dedicato sul

manubrio.



Motore

Motore
4 tempi, Ra reddato a liquido, DOHC, 4 valvole,
Bicilindrico parallelo

Cilindrata 562 cc
Alesaggio x corsa 70.0×73.0mm
Rapporto di compressione 10.9:1
Potenza massima 35.0 kW @ 7500 rpm
Coppia massima 55.7 Nm @ 5250 rpm
Lubri cazione Carter secco
Alimentazione Iniezione
Accensione TCI
Avviamento Elettrico
Trasmissione Automatica
Consumi di carburante 4.8L/100km
Emissioni CO2 112g/km

Telaio

Sospensione anteriore Forcella telescopica
Escursione anteriore 120 mm
Sospensione posteriore Forcellone oscillante
Escursione posteriore 117 mm
Freno anteriore Hydraulic dual disc brake, Ø267 mm
Freno posteriore Hydraulic single disc brake, Ø282 mm
Pneumatico anteriore 120/70R15M/C 56H Tubeless
Pneumatico posteriore 160/60R15M/C 67H Tubeless

Dimensioni

Lunghezza 2.195 mm
Larghezza 780 mm
Altezza 1.415 mm – 1.525 mm (electric windscreen)
Altezza sella 800 mm
Interasse 1.575 mm
Altezza minima da terra 135 mm
Peso in ordine di marcia (compresi serbatoi olio e
carburante pieni)

220 kg

Capacità serbatoio carburante 15L
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Indossa sempre casco, occhiali e abbigliamento tecnico. Yamaha incoraggia a guidare con prudenza,

rispettando gli altri e l'ambiente. Le immagini in questa brochure mostrano piloti professionisti che

guidano in condizioni di sicurezza. I dati tecnici e le caratteristiche dei prodotti Yamaha riportati nel

depliant sono soggetti a modi che senza preavviso e possono subire modi che a seconda di requisiti e

condizioni. Per ulteriori dettagli contattare il rivenditore Yamaha.
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